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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle,
in questo tempo dalle belle atmosfere, che ormai si conclude, desidero donarvi questo 
inno di D. M. Turoldo. “Eran partiti”. 
"Eran partiti da terre lontane, naufraghi sempre in questo infinito dietro alla stella che 
appare e dispare, lungo un cammino che è sempre imprevisto. Quando la stella 
riapparsa sostava sopra una casa, la casa d’un povero, i Magi entrati trovarono un 
bimbo, un figlio in braccio alla Vergine Madre. Qui han piegato le loro ginocchia, qui han 
lasciato i ricchi tesori, a terra stesi i loro mantelli hanno adorato a lungo in silenzio. 
Magi, voi siete i santi più nostri, i pellegrini del cielo, gli eletti, l’anima eterna dell’uomo 
che cerca, cui solo Dio è luce e mistero. Se vuoi, amico, con pace sicura, attraversare il 
mar della vita, come una vela la fede ti porti dietro la stella di questi sapienti. Cristo Gesù, sei Dio e 
uomo: nessuno mai ha veduto Iddio, chi vede te, vede il volto del Padre e vede l’uomo la vera sua 

immagine. Mai prodigio più grande s’è visto: Dio in cammino per 
tutte le strade, Dio che è dentro il cuore dell’uomo. All’uomoDio 
l’onore e la gloria! Amen".
Ricordiamo anche papa Benedetto che ci ha lasciato nei giorni 
scorsi, un grande Papa, spesso incompreso eppure 
profondamente capace di comprendere, che prima di essere 
troppo affaticato è stato comunque capace, per anni, di portare 
tutto il peso della Chiesa. Oggi chiediamo ancora la sua 
benedizione. 

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  77  GGEENNNNAAIIOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  1155  GGEENNNNAAIIOO
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa, in S. Giorgio o in S. Maria, verrà sospesa. 
Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

Sabato 7  Feria   17:0018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 8  BBAATTTTEESSIIMMOO  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
 8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti

  9:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
 10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Lunedì 9  Feria                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 10  Feria                             9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 11  Feria 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 12  Feria 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 13  S.Ilario 9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

Sabato 14   feria 17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio e in S.Maria
                      18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 15  IIII  DDOOPPOO  LL''EEPPIIFFAANNIIAA
8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000..  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  



55  cchhiiaavvii  ddeell  PPaappaa  ppeerr  ttrraacccciiaarree  iinnssiieemmee  ccaammmmiinnii  ddii  ppaaccee  nneell  22002233
Un messaggio duro ma anche di speranza quello del Papa per la 56° giornata della pace, perché 
l’umanità non resti ancorata alle sue miserie e senza memoria.
 
11 MANTENERE IL CUORE APERTO DI FRONTE ALL’INGIUSTIZIA E ALLA SOFFERENZA. La voce 
del Papa per sensibilizzare i leader, i fedeli e la società in generale, usando le parole dell’apostolo 
Paolo: “Nessuno può salvarsi da solo”. “È un invito a non rinchiuderci nella paura, nel dolore o nella 
rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere invece come 
sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie”. Per 
questo, nel suo Messaggio per la Pace, il Papa ha sottolineato che “anche se gli eventi della nostra 
esistenza appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della 
sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza”. Francesco chiede di confidare nel 
fatto che Dio si rende presente in ogni momento storico, “ci accompagna con tenerezza, ci sostiene 
nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino”.

22 RICORDARE LE CONTRADDIZIONI E LE DISUGUAGLIANZE RISVEGLIATE DAL COVID19. “Il 
Covid19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte”, la pandemia si è diffusa “destabilizzando la 
nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando l’apparente 
tranquillità anche delle società più privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, causando 
tante morti. Il mondo sanitario, ha ricordato il Papa, si è mobilitato “per lenire il dolore di tanti e per 
cercare di porvi rimedio”, come anche le Autorità politiche, che hanno dovuto adottare “notevoli 
misure in termini di organizzazione e gestione dell’emergenza”. La pandemia ha provocato effetti 
drammatici “nel cuore di tante persone e famiglie”, con “risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi 
periodi di isolamento e da diverse limitazioni di libertà”.
Il Papa chiede di non dimenticare come questo evento epocale abbia fatto “emergere contraddizioni e 
disuguaglianze”. In particolare, “ha minacciato la sicurezza lavorativa di tanti” e ha acuito il dolore dei 
lavoratori informali e la solitudine, soprattutto “dei più deboli e dei poveri”. Tutte queste situazioni, tra 
sentimenti di “sconfitta e amarezza” per gli individui e la società,  indeboliscono “gli sforzi spesi per la 
pace” e provocano “conflitti sociali, frustrazioni e violenze di vario genere”. In questo senso, ha 
affermato, la pandemia “sembra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro mondo, 
facendo emergere innumerevoli fragilità”. (continua)

RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
 Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto  
IIBBAANN  IITT  4455  OO  0088332299  7700331100  000000000000119922008866 
presso la BBCCCC  ddii  EEuuppiilliioo e denominato “LLaavvoorrii  OOrraattoorriioo  SSAAMMZZ”. AL 28 DICEMBRE 2022 

€ 6666..665500

AAVVVVEENNTTOO  DDII  CCAARRIITTAA''
Si è conclusa la raccolta per la cappella Santa Ana della parrocchia San Josè de Juan Soldado in La 
Serena del Cile. Prossimamente daremo notizie più accurate.

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  DDAALLLL''UUCCRRAAIINNAA
Con gioia, pur rimanendo tragica la situazione generale, comunico che la gente ucraina ha fatto 
giungere sinceri ringraziamenti per i cospicui aiuti fatti di indumenti e generi di valore per le immediate 
necessità di sfollati e soldati, giunti dall'Italia e in particolari dai nostri comuni. Che Dio renda merito a 
chi ama e dona.

RRAACCCCOOLLTTAA  DDAALLLLEE  BBEENNEEDDIIZZIIOONNII  DDAA  PPOOCCOO  CCOONNCCLLUUSSEE
Offerte raccolte in occasione delle Benedizioni Natalizie:
Parrocchia San Giorgio  Eupilio €   5.495
Parrocchia San Vincenzo  Eupilio €   1.145
Parrocchia San Fedele  Longone al Segrino €   3.360

Ricordiamo nelle nostre preghiere
CARLA MAURI (1929), SILVIA TROMBETTA (1984), ROSANNA CRIPPA (1941), MICCOLI 

ANTONIO (1933), DAVIDE CORTI (1969), DE PONTI EGIDIA (1926), MARIA RATTI (MARIUCCIA) 
VED. RICCO (1930) defunti nelle scorse settimane.

RRIIPPRREESSAA  CCAATTEECCHHIISSMMOO
Ripresa percorsi di catechesi:
Mercoledì 11 (II^ primaria) ore 17.0018.00 oratorio di Longone al Segrino.
Venerdì 13 (III^IV^V^ primaria) secondo i consueti orari presso l'oratorio di Longone al Segrino.






